LESSON XH	59
A.	(1) Supply in the proper pface an adjective * for each oj
* fhe following nouns: 1. Una madre.   2. Un colletto.   3. .Le
cose. 4. La lettura. 5. Le sedie. 6. I cappelli. 7. La
lingua. 8. II bidello. 9. Una sala. 10. Degli studenti.
11. Le penne. 12. I salotti. 13. I fazzoletti, 14. II
cappotto. 15. Un ragazzo. 16. Le signore. 17. I
guanti. 18. La scrivania. 19. La lampada.
(2) Supply the partitive expression: 1. Impariamo a memo-
ria — poesie. 2. Scriviamo — lettere. 3. Carlo compro
 —	colori.   4. Mi mostri — carta.   5. Ci sono — sedie a
dondolo.   6. Ecco	nuovi francobolli.   7. Maria comprd
 —	pane.    8. Ha Lei — sorelle?    9. Consegnate — tra-
duzioni.      10. Abbiamo   —   studenti    molto   diligent!.
11. Egli vende— mobilia.   12. Ecco — mattonL   13. L»
regola aveva — eccezioni.    14. — maestre partirono.
15.	Ci sono — campanelli.   16, Eeco — colletti eomodi.
17. Preferisoo — faazoletti grandi   18. Olga d^ -— gesso
ad  Arturo.     19. Incontmmmo  —  signorine.    ^). Ella
fiirod — ricevtite.   21. II professore mostrava — nuove
imrole agli alunni,   22. Ecco — mchiostro.
B.	Abiti da uomo
1. leri comprai delle scarpe gialle. 2. Sono belie, ma sono
strette. 3. Dove sono le altre? 4. — Ecco le altre searpe;
son vecchie, ma son comode. 5. Quando mando il sarto
quest'abito? 6. —II sarto mando quest'abito e delle
cravatte sei giorni fa. 7. leri xnandd anche il cappotto.
8. Di che colore 6? 9, —S man-one; io preferisco questo
colore a ogni altro. 10. Ha Lei dei guanti? 11. —Si, ho
un paio di guanti gialli. 12. Che colletti porta? 13. —Porto
dei colletti duri. 14. In America preferiamo dei colletti bassi
e morbidi. 15. Quando fui in Italia eomprai dei cappellL
16.	Rreferisee Lei un cappello duro a un cappello morbido?
i Do not use bunco, buano, lungo.

